


ll pensiero nomode

XXXVI

Un porodigmo stonziole:  i  Sumeri

Lo stor io del lo nostro c iv i l td ho in iz io quondo lq ston-
ziol izzozione di  o lcune tr ibu nomodi f rq i l  T iqr i  e l '
Eufrqte s i  t rosformo nel  l l l  mi l lennio q.  C. in renr i ivo di
costituire un impero universole.
Come porodigmo del lq terr i tor io l izzozione prendiomo
dunque lo stor io dei  Sumeri  dol  2375 s.  C.,  onno in cui
Lugolzoggis i  r iuni  le c i t td- iempio in bose ol lo pr imo
ideo di impero di cui si obbio notizio. Questo soston-
ziole combiomento che rese le cittd temoio citfd-stoto lu
onche l 'ot to di  nosci to di  nuoue ist i tuzioni  ouol i  lo
burocrozia e l'esercilo.
Nel  condurre questo onol is i  stor icq mi r i fer i rd ql  testo
di Julion Joynes Il crollo dello mente bicomerole e l'ori-
gine dello coscienzo,lo cui tesi di fondo d che tro il lX
ed i l  l l  mi l lennio o.  C. mediqnte uno port icolore formo
menlole -  che egl i  def in isce mente bicomerole -  s io
stoto possibi le i l  control lo sociole che consent i  i l  pos-
soggio doi  p iccol i  gruppi  d i  cocciqtor i  o l le comunitd

ogricole. Si lroitovo di uno funzione orgonizzotivo in
cui  le voci  degl i  dei  -  voci  b icomerol i  provenient i
dol l 'emisfero destro del  cervel lo erono i l  movente
del le ozion i  umone.
Anzich6 dollo volontd dei soggetti le scelte, secondo lo
tesi  d i  Joynes, erono determinqte do ol lucinozioni  oudi '
t ive e v is ive in cui  r iecheggiovono in cont inuozione le
esper ienze ed icomondi possot i ,  e poich6 permonevo
i l  r ischio d 'uno moltepl ic i td ol lucinotor io,  che ovrebbe
doto luogo od un i r r imediobi le disordine dei  comondi,
vno gerorchio ordinovo il coos delle voci in modo tole
che gl i  dei  personol i  fungessero do intermedior i  { ro
l'uomo e gli dei superiori - gerorchizzoztone ollo cui
rodice permonevo lo coincidenzq |ro l'oscolto e l'obbe-
dtenza.
Poste queste premesse qndiomo oro o considerore
quol i  s iono stqt i  icorof ter i  pecul ior i  d i  questo poro'
qrgmo.
Innonzi tut to lo s ionziol izzqzione necessi to di  uno
diverso orgonizzozione dello spozio che rendq limitoto
e determinafo un territorio {ino o ouel momento ooerto.
Lo percezione terr i tor ia l izzofo contemplo dunque
necessor iomente uno r iduzione del le possibi l i to.  i l
socr i f ic io dei  percorsi  possibi l i  o fovore del l 'ocquis i
zione di sicurezzo.
Sul  p iono dei  ropport i  sociol i  o l t re ol  cost i tu i rs i  del lo
formo dispotico di dominio troviomo il possoggio dollo
diuisione tecnico o quello socio/e del louoro ed il costi-
tu i rs i  del lo pr imo closse dominonte con lo pecul iore
formo di proprietd - la proprietd di closse - di cui d
porlotrice.
Non per coso nello societd sumero ebbero luogo onche
ipr imi sofurnol io:  nel l 'u l t imo per iodo del l 'onno un r i io
porticolore, che sorebbe poi soprowissulo per innume-
revol i  secol i ,  celebrovo i l  montenimento del l 'ordine
cosiiluito ottroverso lo roppresentozione olienoto del
suo rovesc,omenlo.
E inevi tobi le qui  un r ichiomo ol lo rodicole opposiz ione
messo in luce do Morx frr: ottivitd e lovoro, in quonto
quest 'u l t imo ci  s i  presento oro connesso ol lo stonziol i td
per il suo corqttere ripetitivo ed olienonte, mentre l'ofli-
v i td,  propr io del l 'uomo onni loterole,  s i  del ineo come
ogire nomodico.
E oncoro ollre: d proprio nelle societd bicomeroli che lo
scombio fino o quel momento solo interno si trosformo
in scombio con l'esterno ed in commercio; fro le teocro-
zie bicomeroli, ci suggerisce Joynes, il volore di scom
bio d stabilito dol diol
Slqnzio l izzozione e rodicole t rosformozione del  roo-
porto f ro l 'uomo ed i l  suo simi le e con lo noturo in rop-
porti di dominio e sfruftomento, olienozione del volore
d'uso nel  volore di  scombio:  considerozioni  stor ico-
sociol i  che mi r iportono immediotomente ol lo memorio
onche le of fermozioni  morxione sul  d isoot ismo del lo
div is ione del  lovoro nel lo monifot turo 

'e 
sul  t rosfer i -

rnenfo dello potenzo dei despoti oi copitolisti.
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Enkidu, Gi lgomesh e Inonno: lq morle
dell'uomo noturole e l' immortqlitd del polere

Nel lo Sogo di  Gi lgomesh. mi lo sumero che toccogl ie
poemi epici scritti lro il l l l millennio ed il Xll secolo o. C., si
trovo un personoggio molto significoiivo che roppresenlo
metoforicomente il possoggio dell'uomo dol mondo nofu-
roie o quello cultu.oie.
Creoto dogli dei su implorozione degli uomini perch6 si
contrqpponesse ol semi-dio Gilgomesh - dispotico e guer
rofondoio re di Uruk -, Enkidu d un uomo primordiole che
vive nello sleppo con gli onimoli, come gli onimoli con i
quoli, tro l 'oltro, si occoppio. Venuio o sopere dello suo
esistenzo, Gilgomesh decide di fore in modo che Enkidu
vengo inizioto ollo cuhuro do uno prosiituto sqcrq.
Questo il suo piono:

[Quondo egli condurrd il bestiome olle] pozze d'ocgvo,
esso dovrd spogliorsi e mosfrore cosi le sue grozie.

[Egli lo vedra e si occosferd] o lei,
olloro il suo bestiome [cresciuto con lui nello sfeppo]
gli diventerd ostile.

finiziozione si compie come previsto; Enkidu si fo nemico
degl i  onimol i  e div iene guordiono dei  postor i  i  quol i  lo
celebrono con porole che gli riconoscono il diritto ollo
stonziolitd come premio per over obbqndonolo il suo stoto
originorio:

Uomo vigoroso,
prode unico, tu merili di store in coso!

In seguilo Enkidu si reco od Uruk deciso o combottere ed
o sconfiggere il re semi-dio; mo, nonoslonle nello lotto egli
obbio ovuto lo meglio, riconosce lo superioritd di Gilgo-
mesh e gl i  d iv iene omico inseporobi le f ino ol  momento
dello proprio morte.
Con lo morte di Enkidu hq inizio il vioggio di Gilgomesh
ol lq r icerco di  Utonopisht im, l 'uomo che soprowisse ol
diluvio. Lo scopo di questo vioggio d lo volontd del semi'
dio di diventore immorlale, dopo che lo morte si d impos-
sessoto del suo pii coro omico. Mo si trqtto di uno sforzo
inutile in quonto Gilgomesh, superole iutte le innumerevoli
prove iniziotiche per roggiungere Utonopishtim, follisce
propr io nel l 'u l i imo, che d di  t ipo spir i tuole.  E questo lo
rogione per cui Eliode legge lo sogo di Gilgomesh come il
rocconto d'uno ini ziozione follito.
Un oltro lentofivo moncoto di obolire lq morle d conlenuto
nel Mito di /nonno, precisomente nello Disceso di lnonno
ogli inferi.
Inonno, deo sumerq dell'omore e dello guerro e sposo del
ooslore Dumuzi che con questo mqtr imonio div iene
sovrono. d colei  che presiede ol lo v i to ed ol lo morte.
Disceso ogli inferi per soppiontore lo sorello Ereshikigol,
vi giunge medionte riti iniziotici e purificotori, mo li viene
ucciso. Dopo esser slolo rionimoto do due messoggeri

divini che le portono il cibo e l'ocquo dello vito, viene fer-
moto doi sette giudici degli inferi che le concedono di riso-
lire sullo terro solo o potto di riceuere in combio quolcun
qltro do tenere prigioniero nel regno dei morti. Lo deo
occettq e cede come ostoggio il suo sposo Dumuzi dopo
qver scoperlo che questi, onzich6 dolersi dello scomporso
di lei, ovevo preso il posto di enlrombi sul trono.
Se nel Mifo di /nonno quello che risqliq immediotqmente d
l'ospetto del conflitto di potere fro Inonno e Dumuzi, sio
qui che nell'epopeo di Gilgomesh lo r'tcerco dell' imnorto-
/itd oppore legoto ollo stosi: lo volontd di obolire lo morte
d in entrqmbi questi cosi [inolizzoto oll ' interrvzione de]
divenire e, quindi, ol permonere del polere.
D'olko porte l' interruzione del divenire si monifesid nello
civilid mesopotomico onche con lo scrilluro dei giudizi
degli dei che, nel 2l OO o. C., si fece /egge.
Lo nosciio dello /egge scrilfo si presento cosi come roffor-
zamenlo d 'unq formo di  gouerno che non potevo pir)
bosorsi soltonio sul suono dello voce e che nello scritluro
trovd lo goronzio d'uno pit solido stobi/it<i onche dql
ounto di visto lemporole.

Dei silenziosi, conflifio sociole e posiessione

Nell'orco del ll millennio o. C. evenli geologici cotostrofici
ourebbero determinoto esodi  che o loro vol to diedero
luogo o guerre per il possesso del territorio.
E in questo climo dt incontro'scontro con /'oltro che Joynes
colloco f 'origine dello coscienzo, con il prevolere dell'emi-
sfero sinislro sul destro, considerqndolo slrettomente con-
nesso onche oll'oss ervozione delle differenze ed ol ricono'
scimento dellq oroprio identitd.
Nello confusione che si ero venuto q creore gli dei ove-
vono obbondonoto lo terro per ondorsene o slore ollrove,
in c ie lo;  le loro voci  ormoi tqcevono ed isovroni ,  non
ootendosi oiO for lorti dell 'outoritd doto loro dol contotio
immedioio con le divinitd, doveilero misurorsi con forme
di ribellione nuove e rodicoli.
Seguendo lo tesi di Joynes possiomo dunque offermore
che lo noscito dello coscienzo portd con s6il conflitto
sociele.
L'evento dello coscienzo determind onche lo noscito del/o
slorio in formo di spoziolizzozione del tempo con Ero'
doto,  che scr isse nel  l3OO o. C. dopo un vioggio in
Mesopotomio.
Nel Vl l l  sec.  o.  C.,  poi ,  Esiodo svi luppd dol  senso del
tempo l ' ideo di  g iust iz io o cui  nel  Vl  sec.  o.  C. Solone
occostd lq coscienzo etico.
Mentre owenivono quesl i  combioment i ,  o Del f i  un dio
conl inuovo o por lore mo con uno nuovo modol i td:
mediqnte lo possessione.
L'osceso degli dei ol cielo ovevo richiesio nuoue forme di
relqzione con essi; ovevono cosi fotto lo loro comporso
preghiere e divinozioni - disperoti tentotiyi di conoscere
oncoro quoli fossero le volontd degli dei ormoi muii - fro
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le quoli vi ero onche lo possessione orocolore. Non pi0
voce che echeggio come suono ollucinotorio, o Delfi i l dio
s"tmpossessova di un corpo e porlovo qttroverso lq bocco
di  quel lo.
Mo primo di opprofondire il fenomeno dello possessione
vorrei soffermormi su un personoggio le cui vicende tesfi-
moniono, o mio porere, il possoggio cruciole dello Grecio
ontico in cui le coscienzo stesso si fece dispofico, preclu
dendo l'esistenzo di ogni formo di diversifd.

Uno porentesi su Socrole

Moho d stoto detto sullo vicendo del processo e dello con-
donnq o morte di Socrote, mo un ulieriore qspetio vo oro
necessqriqmenle opprofondito.
Mi r iferisco in porlicolore ollo queslione del doimonion.
dello voce inleriore che Socrote sostenevo si esprimesse in
porticolore per dissuoderlo doll'ogire in porticolori situo-
zioni .
Possiomo por lore di  voce bicomerole? Lo quest ione mi
pore molio pii complesso: se do uno porle concordo con
l'interpretozione hegeliono che vede in questo doimonion
un pr incipio del lo soggetf iv i fo ossolutomente lontono
dollo formo orocolore che necessilovo dello possessione e
quindi  del lo possiv i td del  posseduio ,  i 'o l t ro porte
r i lengo che i l  deimonion, do Socrote stesso nominoto
onche nel corso del processo, fosse un residuo dellq menie
bicqmerole rieloboroto ollc,luce dello coscienzo greco.
Intendo dire che in Socrote s i  erono diqlet t izzoi i  due
ospetti che lo Greciq ovevo definitivomente dicotomizzqto
cominciondo o relegore le voci bicomeroli nel compo del
potologico.
Non d un coso se proprio nel lV sec. o. C. cid chg primo
venivo riienuto ropporto col dio si fece molo#io e se do
ollorq il sentire voci sio diventolo segno inequivocobile
secondo lo concezione medicq - dello potologio schizo-
frenico.
Inollre il Socrole estoiico, di cui teslimoniqrono moiti suoi
qmici, mi sembro obbio costituito con il Socrote moieuto e
diologonte uno dielettico fro dionisioco ed opol/ineo che
ovrebbe poluto dore ollq concezione greco di rogione uno
sviluppo differente, molto pii operto e non totolilorio.
Mo At9n9 gli ovevo imposto un'olternoiivo rigido: o l,esi-
lio ed il silenzio - suo e del doimonion - o lo-condonno o
morle;  due forme di  morte socio/e del le quol i  Socrote
scelse'lo pir) rodicole, senzo perd rinunciore ollo porolo

fino oll 'ultimo istonte.

Trqnse e neolenio

Ho porloto!i Socrote estotico e dello possessione dell,oro-
colo di Delfi. Quql d lo differenzo?
Prendendo le mosse doi lovori di Georges Lopossode sullo
lronse possiomo porre lo distinzione fro lo fronse selvog-

gio, che d libero e sponfoneo, e lo possessione - in cui il
soggetto in tronse d posseduto, covolcoio do un dio - che
d uno lronse oddomesticolo medionte iorme rituqli.
In bqse o questo criterio si pud considerore lo tronse sel-
voggio come modolitd che ii trouo ol conlempo primo ed
oi l re lo mente bicomerole,  in quonto d lo messo in o o
dellq coscienzo originorio e dell'emisfero destro mo ol
contempo in esso l'ogire d libero, cosciente (onche se in
uno coscienzo o/fro, olteroto) e non sovrodetermtnelo do
olcuno presento ollucinotorio.
Infotti un nodo cruciole delle ricerche di Lopossode d che
lo coscienzo olterolo non sio secondo, come si tende o
credere, n6 uno stoto di possivitd, in quonto in esso per-
mqne uno lucidta, dq lui stesso chiomqtq coaifo de tronse
che permette di strutiurore l'esperienzo.
E oncoro Lopossode che in uno suo opero del'63, tl nifo
dell' oduho, leorizzo I' incompiufezzo ontologi co dell' uomo
ln bose ol permonere di uno condizione originorio poli.
morfo - lo neofenio - che il corpo custodisce mo che lo
culluro rimuove.
Questq condizione neotenico - q cui l 'Autore froncese coJ
lego lo possibilitd d'uno protesto permanenle e dunque
onche dello rivoluzione permonente oll inierno dello riuolu
zione slesso - riemergerebbe proprio nello stoto di tronse.
In bose o queste considerozioni di Lopossode ed ol fotto
che nell' incompiute zzo lo neolenio permqngo come pro
get lo -  inteso in senso sortr iono e quindi  con funzione
ontiideologico - mi sembro che le sue conclusioni possono
venire sviluppote individuondo nello neoienio lo modoliro
d'esistenzo dell' utopio nel corpo.
Ernst Bloch siesso, d'oltronde, fondo nell' incompiufezzo
dell'uomo e dello specie le possibilitit di trosformtozione e
l'utopio.
Inoltre il concetto di neotenio ho uno Iunqo storio che pori-
net to ho messo bene in luce in un suo intervento sul lo
Bolene Bionco: se infoi t i  Lopossode lo estropolo do un
testo di  b io logio di  Bol l  -  in cui  l 'Autore tedesco por lo
dell'oxd/otl che d un onimole che si riproduce qllo stoto
lorvole senzo divenire moi qdulto - Porinetto lo riconnefte
ollo dimensione originorio mitologico-sociole ozieco in cui
Axdlotl d il dio Cone (Xdlotl) che per sohrorsi ol dispotismo
qssoluto del dio Sole ho scelto di obbondonore lo oroorio
noluro divinq e di regredire od uno stoio ocquotico pos-
sqndo otiroverso vorie melomorfosi ed qttuondo, medionte
questo regresslone, un superamento dello suo condizione
socrole.
Anche lo civiltd ozteco ero, secondo Joynes, di tipo bico,
merole e quindi lo sce/to (in uno socielo senzo sceltol del
dio Cone Xdlotl di forsi Axdlotl d un loglimenro dol dispo,
t ismo medionle uno regressione mo onche, ol  tempo
stesso, un oltrepossomento.. roppresento un riforno in
ova.nti, per usore uno significotivo espressione di Fochi
ne r .
C'6 infotti uno diffe.enzo sostonziole fro il ritorno ol pos-
soto di tipo nosfolgico, corotteristico o mio porere di uno
posizione reozionorio, e quello in formo di memorio, ciod
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di rioppropriozione di quello che Bloch chiqmo moho ocu-
tomenie fufuro nel possoto, posizione nettomente riyolu
zionorio in quonto volio o cogliere il novum che "percorre
lo storio dell'umonitd sotto formq di onticipozione".

Rousseou: l 'ulopio e l'estosi

Uno provo o sostegno di quonto detto finoro possiomo
trovor lo nel lo sfofo di  noturo di  Rousseou che, come
l'Autore stesso ho voluto premettere, d pii un model/o di
riferimenfo che non uno liguro slorico.
L'uomo di noturo mi sembro essere un porodigmo neote-
nico, poich6 "resfovo sempre fonciullo" onche quondo "lo
specie ero gid vecchio", come sostiene Rousseou nel suo
Discorso sull'origine dello disuguoglionzo, lo stesso scriito
in cui connette lo |ibertd ell 'ossenzo di proorietd e di ston-
ziolifd, ed in cui pone il dispotismo come ultimo termine
del lo disuguogl ionzo in cui  g l i  uomini  lornono qd essere
lulli uguoli, mo in negotivo, poich6 "non sono piU nullo".
lnoltre Roussequ opre il Confrolto socro/e denunciondo che
"l'uomo d noto libero e doppertutto d in cqtene" e pii oltre
metle in evidenzo lo connessione tro lo propriefo e lq
guerro che ho ol lo rqdice i l  ropporto l rq stqto e stoto
onzich6 quel lo f rq uomo e uomo e che d,  dunque, uno
relqzione olienofo I
Rousseou... l 'esfofico Rousseou le cui riflessioni contro lo
propr ietd e lo disuguogl ionzo si  presentorono determi-
nqndo uno slolo ollerqto di coscien.q, come scnsse In unq
lettero o Molesherbes nel gennoio del 1762:

Andovo o frovore Diderol, olloro prigioniero o Vincen-
nes; avevo in losco un numero de/ Mercure de Fronce e
mi misi o sfogliorlo lungo lo strodo. Mi codde sotf'ocahio
il quesifo dell'Accodemio di Digione che ho doto origine
ol mio primo scritto. 5e mqi v'd stoto ispirozione improv
viso, tole fu l'emozione che mi diede quello let'fvro; o un
frolto ls mio menle fu percossa do mille luci: innumere'
voli idee vive mi si presentorono insieme con un'energio
e uno confusione toli, do dormi un turbomento inesprimi-
bile: m'invose uno sfordimento simile oll 'ubriochezzo.
Uno violenfe polpit'ozione mi opprime e mi fo ansimere:
col fioto mozzo, mi loscio cadere soffo un olbero del
viole, e resto li uno mezz'orq in tole sfofo d'ogitozione,
che riolzondomi mi occorsi d'overe I'obito tutfo inzuo
poto di locrime, senzo che mi fossi occorto di piongere.
Oh, Signore,  se fossi  moi stoto copoce di  scr ivere
oppeno lo quarla porte di cio che ho visto e sentifo solfo
quell'olbero, con quole chiorezzo ovrei posto in rilievo
tutfe le confroddtzioni del sistemo sociole. con auonfa
{orzo ourei descritto futfi gli obvsi delle istituzioni. con
quole semplicitd ovrei dimostrolo che I'uomo d nofurol
menle buono, e che soltonto o couso delle istituzioni gli
uomini divenfono molvogi. Quonto ho potufo rammen-
fore dello mohitudine di grondi veritd che m'illuminorono
in un quorfo d'oro softo quell'olbero d slofo scorsomenle

di lu i to nei  miei  t re scr i f t i  pr incipol i ,  ossio i l  pr imo
discorso, i l  d iscorso sul l ' ineguogl ionzo e i l  t rot toto
sull'educozione, tre opere inseporobili, che formono un
sol fuffo. Tullo il resto d perduto [...]. Ecco come divenni
oulore,  quosi  involonto r iomenle,  quondo meno me
I'ospettovo.

Queste porole di Rousseou descrivono lo stoto di tronse
che prese formo do quell' owersione confro I' ingiuslizio
socio/e che in un'oltrq lettero del gennoio I262 ollo stesso
interlocutore l'Autore espresse con sinietico profonditd:

[...] proro uno violenfo ovversione per le clossi che domi-
neno le olfre. [...] Odio i potenfi, odio il loro stofo, Ia loro
durezzo, i loro pregiudizi, Io loro meschinitd, e tutli i loro
vizi, e li odierei ben di pii se li disprezzossi di meno.

Ho voluio prendere l'esempio di Rousseou per mettere in
luce come l'immoginore un'esislenzo diverso coinvolgo lo
messq in ot to d 'uno stolo ql ieroto di  coscienzo e come
quest'ultimo sio, di conseguenzo, correloto onche qllo cri-
tico dell'esistente.

Lo prossi dell' im mogino rio

Ritornondo ollo temotico dellq tronse in connessione con il
discorso di portenzo e poste queste premesse? lo deferrito
riolizzozione ci oppore orq chioromenle come processo
diolelttco: non si trqttq infotti semplicemente di uscire dollo
stonziqlitd quonto, invece, di diqleffizzore lo condizione
sfonziole con quello possibilito nomodice di cui siomo
custodi. Si trotlo dunque di rioccedere o quello stoto di
possoggio fro lo nolurq e lq culturo, roppresentoio dollo
neofenio e in esso offlvore le possibi/itd di cullure operfe e
differenti.
ln poche porole s i  t rot to d 'opr i re un varco nomodico
ol l ' interno del lo nostro esis ienzo stonziole mediqnte
l'immoginorio per riuscire od opprocciore l'esistente con
uno moggiore ompiezzo di  possibi l i td,  tornondo qd
opprendere un ropporto di  partecipozione onzich6 di
dominio che dio otto od uno profico di frosformozione.
Come uno bellissimo immogine di lrigoroy ci suggerisce, d
necessorio riscoprire le profonditd ed iloro misteri smef-
tendo di montenersi sempre soltonto ol livello misurobile
ed omologoto dello superficie (che riflette sempre e solo il
medesimoJ sul quole si d fondoto lo dominozione.
Quesio d onche lo rogione per cui io riprendo, eslenden
dolo,  l 'of fermqzione di  Lopossode secondo lo quole i l
corpo in tronse pud essere consideroio come onolizzotore
delle controddizioni socioli in quonto mette in luce icon-
flini.
Mo per confrollore e recludere il corpo in lronse che d
onche il corpo dell'orgio e dello lesto - do lungo tempo
vengono utilizzole forme persecuforie: primo dol polere
ecclesiosfico che, ovendolo ridotto o segno del diovolo,
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l 'hq.condonnoto ol rogo delle diversitd e poi do quello
medico che l'ho potologizzoto come isteiio . .oilottio
menfole, stigmo che ne ho legittimoto lo segregozione ollo
scopodi neuholizzorne il potenziole ontogonisto.
L'otrofio dello tronse nello nostro societo - prodotto dell,
omologozione e dello repressione conlro lo ricerco e lo
sperimenfozione di identitd pluroli, dunque coniro l,onni-
loterolitd d dunque frutto d'vno prorico coloniolisfo, se
consideriomo il colonialismo come un'islituzione tolole che
fo uso del lo denigrozione del  corpo e del lo cul turo
dell'oltro per legihimore lorme di conirollo e persecuzione
di quei corpi che il copitole non d riuscito od im prigionore
nello produzione.
E infotti proprio I' ideologio che fo coincidere lo cotegorio
di normolitd con quello di util itd o dichiorore, p", priro,
guerro oll ' immoginorio.
Se poco fo ho porloto di Rousseou, con gli stessi toni d
infotti onche il fol/e don Chisciotte, personoggio creoto dol
recluso Cervontes - e sottolineo lo rec/usion!-perch6, come
honno dimostroto Curcio. Volentino e petrelli e uno siluo-
zione in cui lo tronse viene messo in otto per lenire l,inu-
mono sof{erenzo imposlo oi corpi dolle istituzioni totoli - d
onche don Chisciohe, dicevo, che dol fondo dello suo fol-
lio sterzo un oitocco contro lo proprietd:

Felice eto e secoli felici quelli cui gli ontichi diedero il
nome di eto dell oro. e non perche in essi I'oro, di cui si fo
tanfo stimo in quesfo nostro efd di ferro, si ollenesse in
quell'epoco fortunalq senzo olcuno fofico, mo perch|
olloro quelli cAe in esso vivevono ignorovono queste due
porole: luo e mio.
ln quell'etd benedetlo lulte le cose erono comuni [...1.
[...]Tufto ero poce olloro. tufto omicizio, tutto coniordio:
oncoro il pesonte uomere del curvo orafro non ovevo
osoto fendere ed esplorore le viscere pietose dello nostro
pr imo modre; giocche essa, senzo esservi  coslret ta.
offrivo. in ogni porle del suo fertile e spozioso grembo. cid
cAe potesse nufrire, soziore e dilettore i f;oli che oiloro
l'obitovono.

Se il corpo senzo immoginorio d uno moterio senza ufo-
pio - corpo rigido e stonziole che non incontro I,oltro do
s6 n6 in se sfesso, n6 oll 'esterno - lo lronse d invece uno
prof .i,co nomode per esplorore lo reoltd nel suo complesso,
onnilqferolmente. E un processo moi concluso, in un orizl-
zonle apefto.
Morx, in uno noto in morgine oi Monoscrifti, ho scriho che
lo reoltd "d molteplice quonio sono molteplici le determi-
nozioni essenzioli e le ottivitd dell,romo .
Anche lo ironse che muove doi corpi custodisce in essi le
focce moheplici dello reoltd possibr/e; mo non si trotto sol
lonfo d'qndqre in tronse quonto di comprendere che se
I'utopio vive nei corpi - come teslimonio lo suo presentifi-
cozione neotenico -. i: I ' immoginorio, liberoro doll,omolo-
gozione che lo sto inoridendo sempre pir), o risvegliore
nei corpi lo possibilitd di proticore i sogni.

Doto infotti che non i possibile discutere presentondo
gli oggelli come loli, e che ci seniomo invece dei nomi,
come d .simbolt che sostituiscono gL agge,tt noi tite
ntoma olloro che i ritultoh ossewobili o proposio dei
nomi si vetthchino oltresi nelconpo degli ogget+i

Aristotele, E/enchi sofistic;

Questq con-cezione del  l inguoggio,  cosi  chioromente
espresso e tormuloto do Ar is iotele,  e tut t ,o l t ro che uno
concezrone tromonioto.  Siomo piut tosto di  f ronte qd
uno codi f icozione oncoro perfel tomenie funzionole,
che orgonizzo e direziono non solo e non tonto le
nostre r icerche f i losof iche mo sopro uf io Io nostro
concezione del lo reol to.  C'e uno ossoluto cont inui io
tro c io che.pensiomo del  l inguoggio,  t ro l .uso e l , ideo
che ce ne tocciomo, e i l  nostro modo di  intendere ed
esper i re quel lo reol td che dovrebbe esserne i l  refe-
rente.
Cerfo, non ogni formo del linguoggio si presento come
luogo di  det in iz ione del lq ver i to del  reole:  , ,d ichiorqt iv i

sono [ . . . ]  non gid tut t i  id iscorsi ,  mo quel l i  in cui  sussiste
un'enunciozione yero oppure fo lso.  Tole enunciozione
non sussisle certo in futti" I e tu ovio, solo oi discorsi
dichiorotivi d doto di enirore nel compo dello filosofio.
c iod,del  sopere,  d i  quel  sopere che, grozie od uno
porolo convenzionole so espr imere icqro$er i  d i  quel lo
reoltd gid 'uguole per tutti '2.


